
di Michele Nannini
◗ FOLLONICA

Si riparte, per la seconda tappa 
del nuovo format delle semifina-
li scudetto. Tre su cinque signifi-
ca un dispendio di energie non 
da poco e questo sarà un fattore 
decisivo nella serie fra B&B For-
te dei Marmi e Banca Cras Follo-
nica che stasera alle 20,45 al Pa-
laForte di Vittoria Apuana (arbi-
tri  Filippo Fronte  di  Novara e 
Giuseppe Bonuccelli di Viareg-
gio) arriva a gara 2, la prima in 
Versilia. 

Il conto è di 1-0 per il Folloni-
ca che ha chiuso il discorso vitto-
ria già nel primo tempo sabato 
sera  per  poi  vivere  di  rendita  
non senza qualche patema d’a-
nimo  ma  portando  a  casa  un  
successo meritato e fondamen-
tale per l’autostima e per tutto il 
popolo azzurro.

Che adesso sa di avere una se-
rie da vivere e da godere fino in 
fondo, nella quale gli scudettati 
versiliesi rimangono favoriti per 
blasone recente, roster e per il 
non  secondario  vantaggio  di  
avere tre partite da giocare in ca-
sa  propria;  ma  nella  quale  lo  
sgambetto di gara 1 ha rimesso 
un po’ in discussione tutti i pro-
nostici galvanizzando una città 
che da tempo sognava di rivive-
re qualche notte magica. Si ri-
parte come detto dal PalaForte e 
sarà tutta un’altra storia, sia per-
ché in stagione il Forte non ne 
ha ciccate due di fila: i numeri di-
cono che l’impianto di via Fer-
rucci è uno dei meno violabili in 
A1 con una sola sconfitta e tre 
pareggi nelle 15 gare casalinghe 
giocate in stagione. Uno dei pa-

reggi fra l’altro è arrivato proprio 
in  campionato  contro  Banca  
Cras, l’ultimo risale a un paio di 
settimane fa  contro  il  Sarzana 
negli ottavi dei play off. Forma-
zioni che ripartiranno dagli as-
setti visti al Capannino, con Mo-
taran che potrà garantire un mi-

nutaggio con maggiore qualità e 
quantità se avrà smaltito lo stira-
mento patito nella serie contro i 
liguri; tutti arruolabili anche in 
casa azzurra con il recupero di 
Rodriguez che in gara 1 è stato il 
fattore determinante. Di diverso 
ci sarà il fondo della pista, il par-

quet tanto amato dal Forte e tan-
to odiato dagli azzurri che si tro-
vano meglio sulla graniglia. E un 
pubblico che stavolta parlerà i  
versiliese, anche se il rinnovato 
entusiasmo  potrebbe  spingere  
qualche irriducibile  alla  vicina 
trasferta in Versilia.

Marco Lenzini sul tetto della Toscana

◗ GROSSETO

Netta vittoria per lo Junior Un-
der 15 di Enrico Brandi e Ro-
berto Di Vittorio che allo Scar-
pelli ha superato i Lancers di La-
stra a Signa (14-2) rimanendo in 
testa alla classifica a punteggio 
pieno. I giovani si sono portati 
subito in netto vantaggio fin dal-
le prime riprese, contenendo il 
tentativo di rimonta dei lancieri 

nella  parte centrale  della gara  
per poi allungare fino al risulta-
to finale. Il roster: Misael Aco-
sta Medina, Carlos Aldair Andi-
no, Gabriele Baccetti, Jon Doba, 
Andrea Guida,  Dario Mancini,  
Gian Luca Labate, Filippo Milli, 
Francesco  Periccioli,  Filippo  
Piccini, Tommaso Petri, Alberto 
Rizzi,  Giovanni  Secinaro,  Wil-
liam Scotto, Andrea Tarantino. 
Dirigenti: Paolo Rizzi, Luigi Pic-

cini e Domenico Secinaro.
Passo falso invece per gli Un-

der 18 di Lambert Ford, Silvio 
Regat  e  Vittorio  Costanzi  che 
sul diamante di Livorno è stata 
battuta dalla formazione labro-
nica per 5-3. Nulla di irreparabi-
le per i giovani biancorossi che 
adesso si trovano al secondo po-
sto in classifica staccati di una 
partita dalla capolista Junior Fi-
renze, con la quale devono però 

giocarsi due scontri diretti casa-
linghi che potrebbero rivelarsi  
decisivi. 

Il  roster:  Gabriele  Baccetti,  
Ettore Battistini, Federico Bia-
giotti,  Simone  Brandi,  Davide  
Bigi,  Matteo  Borgi,  Gabriele  
Chelli, Riccardo Del Mare, Mir-
co Del Principe, Leonardo Lu-
cetti, Giacomo Malentacchi, Da-
rio Mancini, Filippo Milli, Ales-
sio Noferini, Lorenzo Pasqui, Fi-
lippo Piccini, Davide Pietrunti e 
Francesco Tiberi. Dirigente: Fa-
bio Del Mare.

Il 31 maggio debutto stagio-
nale per gli Under 21.I saluti finali della formazione Under 15

Un’azione di gara1, sabato scorso al Capannino (foto Giorgio)

◗ GROSSETO

La pallavolo indoor si trasferi-
sce all'aperto. Le iniziative che 
riguardano il volley sulla spiag-
gia sono tante, come quella or-
ganizzata  dal  Grosseto Volley  
che organizza il “Camp Volley” 
seguito dai  tecnici  Francesco  
Bertolini , Gabriele Mancini e 
Enrico Ferrari.

La società grossetana vuole 
continuare a dare qualità tecni-
ca,  alle  ragazze  che  giocano  
con il Grosseto Volley e anche 
alle atlete di altre società che 
vorranno  trascorrere  cinque  
settimane all'insegna del diver-
timento nell'apprendere la tec-
nica della pallavolo. E' per que-
sto che il sodalizio maremma-
no ha deciso di mettere i suoi 
tre allenatori a disposizione di 

chi vorrà partecipare all'inizia-
tiva  per  proseguire  il  lavoro  
svolto durante i mesi invernali 
anche al mare.ù

Il “Camp Volley” si svolgerà 
aL Kursal di Marina di Grosseto 
e durerà cinque settimane. Pre-
viste iscrizioni settimanali . Al 
“Camp Volley” possono parte-
cipare le atlete di qualsiasi so-
cietà a partire dalla categoria 
under 12, 13, 14, 16, 18. 

I gruppi e i giorni di allena-
mento, verranno stabiliti in ba-
se all'età. Il gm Alfredo Veltro-
ni si è detto contento dell'ini-
ziativa che vuole essere sopra-
tutto un proseguimento dell'at-
tività  invernale,  facendo  del  
beach volley una sorta di prepa-
razione a quella che sarà la sta-
gione agonistica 2017/2018. 

Info 392/4782468.  (m.g.) 

camp volley/1

Un’estate sulla spiaggia
per i ragazzi dai 12 ai 18 anni

◗ GROSSETO

L’attività della Pallavolo Gros-
seto 1978 si sposta dalla pale-
stra alla spiaggia con il “Camp-
volley 2017” .

La società grossetana, ha al-
lestito i propri impianti sporti-
vi da beach volley e beach ten-
nis allo stabilimento balneare 
“Ricci  di  Mare”  a  Marina  di  
Grosseto  in  via  Lungomare  
Leopoldo II di Lorena. È da qui 
che partirà la nuova edizione 
del “Campvolley 2017” e tutte 
le  iniziative  di  beach  volley  
“”Estatebeach” 2017. Il sodali-
zio maremmano vuole conti-
nuare l’attività sportiva ora che 
i campionati indoor sono fer-
mi. Oltre ai campi di beach vol-

ley e tennis senior, verrà mon-
tato anche un campo da mini 
volley per tutti i piccoli campio-
ni. 

A guidare lo staff tecnico sa-
rà l’atleta Ilaria Fallani affian-
cata da  Lavinia  Poggetti  che 
metteranno al  servizio  di  chi  
parteciperà all’iniziativa la pro-
prio esperienza di giocatrici di 
pallavolo. Chi volesse informa-
zioni o iscriversi può chiamare 
i  seguenti  numeri:  Ilaria  331  
531 6684 o Riccardo  380 796 
1595 oppure, inviare una email 
a: campvolley@pallavologrosse-
to. it. o si può andare e alla pa-
gina iscrizioni del sito web Pal-
lavolo Grosseto 1978 e riempi-
re semplicemente il form con i 
propri dati.  (m.g.) 

camp volley/2

Beach, tennis senior e mini
sui campi di Marina di Grosseto

◗ RIBOLLA

Con un finale entusiasmante 
Francesco Bacci (nella foto la 
premiazione)  si  aggiudica  il  
“Trofeo del Donatore di san-
gue, disputato domenica mat-
tina a Ribolla.

La  manifestazione  giunta  
all’ottava edizione, è stata or-
ganizzata dal Team Marathon 
Bike e dalla sezione Avis di Ri-
bolla in collaborazione con Ac-
si e sotto il patrocinio di Pro-
vincia di Grosseto e Comune 
di Roccastrada.

È la prima volta che Bacci, 
vince una corsa e lo fa a brac-
cia alzate dopo una fuga solita-
ria di 5 km. Il corridore, dona-

tore  di  sangue  per  l’Avis  di  
Sticciano  (venerdì  prossimo  
donerà sangue per la settima 
volta! ) al primo anno al Mara-
thon Bike, era riuscito a trova-
re la fuga buona in compagnia 
di una quindicina di corridori 
con dentro, tra gli altri, Enrico 
Cortecci, Alessio Freschi, Ga-
briele Taliani,  Roberto Bru-
nacci, Daniele Castello, Ales-
sio Seghetti e il  suo compa-
gno di  squadra al  Marathon 
Bike, Adriano Nocciolini, vin-
citore del trofeo nel 2012 e nel 
2014. Il  percorso abbastanza 
impegnativo,  prevedeva  in  
passaggio per cinque volte sul-
lo “Strappo” del Morticino per 
poi tornare a Ribolla dove era 

posto l’arrivo.  Quando  sem-
brava che l’ambito trofeo fos-
se risolto in volata, ecco il ca-
polavoro tattico di Bacci, che 
poco dopo la località Castel-
laccia, coglieva tutti di sorpre-
sa e contando anche sul forte 
vento contrario, riusciva ad ac-
cumulare cinquanta, sessanta 
metri, che caparbiamente riu-
sciva a mantenere sino al tra-
guardo. Quindi primo assolu-
to per lui e anche primo dona-
tore di sangue giunto al tra-
guardo.

Nella volata per il secondo 
posto del gruppo nel quale fa-
ceva parte Bacci, vedeva Enri-
co  Cortecci  precedere  Lucio  
Margheriti. Il vincitore veniva 

premiato dal vice presidente 
Provinciale Avis, Elena Scheg-
gi, tra gli applausi dei presen-
ti.  La  classifica  assoluta  dal  
quarto al quindicesimo: Ales-
sio Freschi,  Alessandro Jom-
marini,  Adriano  Nocciolini,  
Alessandro Giudotti, Gabriele 

Taliani, Sergio Ceccarelli, Ro-
berto  Brunacci,  Daniele  Ca-
stello, Alessio Seghetti, Federi-
co  Gentili,  Luca  Donnini  e  
Marco Bernardini.

Gli organizzatori ringrazia-
no la Banca Tema per la bella 
riuscita dell’evento. 

Trofeo Admo

iscrizioni aperte

Ancora un successo e gradino più 
alto del podio e titolo regionale, 
per l’atleta Marco Lenzini, 
portacolori della 
società GS pattinaggio artistico 
Libertas Grosseto. Lenzini, nelle 
gare che si sono svolte nello 
scorso fine settimanale sulla 
pista di San Rocco a Pilli, in 
provincia di Siena, ha sbaragliato 

il campo nella categoria 
giovanissimi A nel libero e ha reso 
ancora più bella la sua giornata 
con e un secondo posto negli 
obbligatori e nella combinata.
Ottimi risultati sono arrivati 
anche dall’atleta Gaia Toncelli che 
si è distinta nella categoria 
giovanissimi B nel libero e negli 
obbligatori.

PATTINAGGIO ARTISTICO

Baseball, gli U15 Junior strapazzano i Lancers

Cras attenta, al Forte
sarà tutta un’altra storia
Hockey, gli azzurri in pista per gara2 dopo l’agile successo di sabato sera

Definitivo il recupero di Rodriguez, fattore determinante nel primo scontro

podismo

Bacci trionfa nel Trofeo del donatore di sangue
Sono aperte le iscrizioni alla 
quarta edizione del torneo di 
tennis Admo, in programma 
anche quest’anno sui campi del 
Circolo tennis di Marina di 
Grosseto. Gli incontri partiranno 
il 17 giugno, alle 10. Il calendario 
prevede match ogni sabato e 
domenica mattina e sera, mentre 
durante la settimana dalle 18 alle 
24. Il torneo di tennis sarà anche 
l’occasione per ricordare la figura 
di Vincenzo Giuliano, 
appassionato sportivo, campione 
di tennistavolo, di cui il 2 giugno 
ricorre il secondo anniversario 
della scomparsa.
Info: Lido 347 9117211 e Sara 333 
4588715

tennis
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